
 
   

Comunicato stampa congiunto di Fluxys e Snam  

 
Page 1 of 2 

 

Fluxys e Snam unici azionisti di Interconnector UK 

 

2 marzo 2018 – Fluxys e Snam, attraverso una transazione che sarà completata nei prossimi giorni, 

rilevano la quota pari al 33,5% detenuta da Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) in 

Interconnector UK, la società proprietaria del gasdotto bidirezionale che unisce il Regno Unito al 

Belgio e al resto dell’Europa. 

 

Tramite le joint venture Gasbridge 1 BV e Gasbridge 2 BV, Fluxys e Snam hanno deciso di 

esercitare proporzionalmente il loro diritto di prelazione sulla quota detenuta da CDPQ. 

L’operazione consente a CDPQ di far confluire la gestione della propria quota in Interconnector 

UK nell’ambito della partecipazione del 20% direttamente detenuta in Fluxys. Il valore 

complessivo della transazione ammonta a circa 75 milioni di sterline.  

 

A valle della finalizzazione del trasferimento azionario, Fluxys e Snam diventeranno gli unici 

azionisti di Interconnector UK, passando rispettivamente al 76,32% e al 23,68% del capitale, a 

conferma del loro pieno sostegno alla società in una nuova fase di sviluppo.  

 

Interconnector UK si prepara a una nuova fase di mercato caratterizzata da contratti a breve 

termine e flessibilità commerciale, in quanto nell’ottobre del 2018 scadranno gli attuali contratti 

di lungo termine.  
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Fluxys 

Fluxys è un gruppo attivo nelle infrastrutture del gas, basato in Belgio e che opera in piena 

indipendenza nei settori del trasporto, dello stoccaggio e della rigassificazione. L’azienda, 

presente in tutta Europa, è focalizzata su attività sicure, efficienti e sostenibili e offre servizi di 

qualità in linea con le aspettative del mercato, con l’obiettivo di creare valore a lungo termine per 

i propri azionisti. In aggiunta alle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e GNL in Belgio (di 

proprietà e gestite da Fluxys Belgium, quotata sul mercato NYSE Euronext), le partnership di 

Fluxys includono la partecipazione in una nave da bunkeraggio di GNL, i gasdotti Interconnector 

e BBL che collegano il Regno Unito e l’Europa continentale, il terminale di GNL Dunkirk in Francia, 

i gasdotti NEL e TENP e il progetto del gasdotto EUGAL in Germania, il Transitgas in Svizzera, 

l’infrastruttura Swedegas in Svezia e il gasdotto TAP in costruzione dalla Turchia all’Italia per 

portare il gas proveniente dall’Azerbaijan verso l’Europa. www.fluxys.com  

 

Snam  

Snam è la più grande utility del gas naturale in Europa e una delle maggiori aziende italiane per 

capitalizzazione. In Europa gestisce 40.000 km di gasdotti (32.500 in Italia), 11 siti di stoccaggio (9 

in Italia) per una capacità complessiva di 19 miliardi di metri cubi (16,5 in Italia) ed è anche attiva 

nella rigassificazione, gestendo un terminale GNL e detenendo una partecipazione nel principale 

impianto italiano. Fondata nel 1941 come “Società Nazionale Metanodotti”, Snam opera in Italia 

e, attraverso consociate, in Austria (TAG e GCA), Francia (TIGF), Regno Unito (Interconnector UK), 

ed è uno dei principali azionisti del gasdotto TAP. Negli ultimi anni, Snam ha accresciuto il proprio 

ruolo nello scenario energetico internazionale promuovendo anche nuovi progetti nel gas 

naturale per i trasporti (CNG e GNL) e nel biometano. Ha anche recentemente costituito la 

business unit Snam Global Solutions con l’obiettivo di valorizzare e mettere a disposizione di altri 

operatori a livello globale la propria esperienza consolidata nella realizzazione e gestione di 

infrastrutture del gas in Italia e in Europa. Snam è quotata nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana 

e fa parte dei principali indici di sostenibilità a livello mondiale. Per informazioni: www.snam.it  
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